
 

 

 
 

 

 

TERRA TRA LE MANI 

Il progetto nasce per soddisfare la curiosità dei bambini nel toccare, annusare una terra 

dall’aspetto morbido, ma ricca di minerali. 

I bambini attraverso l’ausilio di materiali di origine naturale potranno ricreare texture di diverse 

dimensioni e profondità, per creare un legame attraverso l’impronta. 

Lo scopo è percepire l’importanza dello sperimentare, attraverso la manipolazione. 

I temi da trattare possono essere i seguenti: Emozioni, Corpo Umano, Stagioni e Il cibo. 

È possibile sviluppare il progetto in più incontri. 

 

SERAFINO E LA STREGA SIBILLA 

Un laboratorio da toccare per creare. Attraverso il racconto della storia, i bambini andranno poi a 

realizzare un particolare. 

Ingredienti: cartoncino nero e colori speciali. 

 

IL BIANCO ED IL NERO 

Il bianco non è solo un colore: è luce. Il nero è ombra, oscurità, ma se si uniscono in lungo 

abbraccio diventano un insieme. Uno da valore all’altro. Attraverso la texture di diversi oggetti 

valorizziamo la loro unione ed il loro contrasto. 

Un percorso creato per raccontare di questa amicizia, unione, che cerca di valorizzare le diversità. 

 

IL CERCHIO DEI COLORI 

Un colore. Tanti colori in un grande cerchio. Tanti materiali di un unico colore. Gioco di colori 

diversi. Un quadro di colori. Il rosso accostato al blu, o al giallo, ognuno da valore all’altro. Un 

percorso per apprendere la bellezza del colore, dei colori. 

 

COLORI TRA LE MANI 

Un laboratorio che nasce con lo scopo di far sperimentare ai bambini diversi materiali su cui 

dipingere e scaturire la propria fantasia. Una tela da scegliere tra stoffa, cartone, legno o pluriball 

Un dito s’immerge nel colore, disegna, crea e sperimenta la materia. Colori tra le mani che 

diventano arcobaleni. 

 

DISEGNI DALL’ORTO 

Cosa potrebbe accadere se ai pennelli si sostituissero foglie di insalata, rami di sedano e fette di 

limone? Frutta e verdura potrebbero diventare uno strumento sorprendente da scoprire, 

sperimentare ed usare come pennelli o come timbri, per una pittura davvero originale. 

Una pittura tra odori e sapori interessanti. 

 



IL FOGLIO DELLA NOTTE 

Chissà se i puntini del cielo abbandoneranno il foglio della notte per raggiungere Achille? 

Un laboratorio ispirato alla storia di “Achille il puntino” che da un punto azzurro ha creato due 

occhi, poi una bocca, e piano piano tutto il corpo.  

Il punto di partenza è la storia che affascinerà i bambini per i colori e forme che ricordano i loro 

disegni. Figure simili, semplici. Lo scopo dell’incontro è quello di imparare a conoscere e convivere 

con il nostro corpo. L’incontro verrà strutturato in più parti: lettura del racconto, giochi di gruppo, e 

la realizzazione di un piccolo laboratorio. 

 

DI CHI È PEZZETTINO? 

Il suo nome era Pezzettino. Tutti i suoi amici erano grandi e coraggiosi e facevano cose 

meravigliose. 

Lui invece era piccolo, e di sicuro era un pezzetto di qualcuno, pensava, un pezzetto mancante. 

Un libro che avventuroso, di scoperta che porta i bambini a conoscere personaggi diversi, colorati. 

La storia ci porta a percepire che ognuno è speciale e che l’amicizia va oltre la diversità. 

Un’attività laboratoriale accompagnerà il percorso. 

 

UN COLORE TUTTO MIO 

A primavera, il camaleonte uscì tra l’erba verde nel prato. Incontrò un altro camaleonte. Gli 

raccontò la sua triste storia e gli chiese: “Non potremmo mai avere un colore tutto nostro”? “Ho 

paura di no”. 

Un racconto divertente che porta alla scoperta dei colori, di tutti i colori che ci accompagnano 

nello scorrere del tempo e delle stagioni.  

Lo scopo dell’incontro è quello di far evidenziare ai bambini le differenze di colore attraverso l’uso 

di piccoli camaleonti, che li accompagneranno in tutto il percorso. Scoprire insieme i colori del 

cielo e della natura che mutano di giorno in giorno. 

 

LA NUVOLA OLGA CAMBIA COLORE 

Il progetto porta i bambini a far cambiare colore ad uno dei più celebri personaggi creati da 

Nicoletta Costa per potenziare la loro fantasia e non fossilizzarci sulla noiosità dei colori che ci 

circondano. 

Una nuvola verde e un prato rosa, potranno diventare spunti per quadri tattili e vivaci. 

 

C’ERA UNA VOLTA UNA NAVE 

Laboratorio narrativo-sensoriale-manipolativo. 

La storia racconta della leggendaria Arca che diventò il rifugio di tutti gli animali e li portò in un 

paese meraviglioso, attraverso le onde del fiume Creta e pasta di sale da manipolare per creare 

curiosi animaletti, canzoni e girotondi in compagnia.  

Una storia da ricordare assieme a tutti i versi degli animali. 

 

BURATTINI MULTIETNICI 

Un teatrino di micro-burattini a dito montato per l'occasione, ci racconta una storiella su una 

numerosa famiglia composta da nonni, nipoti, mamma, papà  e zii: una famiglia come la nostra, 

utilizzando le dieci dita delle mani. I bambini accompagnati dalle mamme o da un adulto, 

saranno invitati a muovere il loro ditino utilizzando una pallina di cartapesta da colorare inserita in 

un pezzetto di stoffa. Da fogli di cartone i bambini coloreranno il loro teatrino. E per finire? Mimiamo 

una bella filastrocca. 

 

ANIMALI TRA LE FOGLIE 

Un percorso tattile tra foglie, rametti, paglia, cotone, che permette ai bambini di toccare ed 

annusare diversi materiali. Foglie che diventano piccoli insetti, farfalle dando spazio 

all’immaginazione. Una cannuccia che come un pennelli crea piedini, zampette e fiori colorati. 

Attività con lo scopo di far conoscere il rapporto con lo spazio e la padronanza del colore. 

 

LA SCATOLA DELLE EMOZIONI 

Il cuore di un bambino può contenere diverse emozioni: rabbia, capricci, amicizia, affetto. 

Potrete scegliere il tipo di emozione e… la realizzeremo con differenti linguaggi espressivi. 

L’obbiettivo sarà  di riuscire ad identificare l’emozione e catturarla.  



L’incontro verrà sviluppato tra libri, giochi ed attività laboratoriale. 

 

IL NOCCIOLO 

La storia di Isabel Pin nel testo de “Il nocciolo” ci racconta che in una terra divisa da un confine 

quasi invisibile, vivono due popoli in pace tra loro, fino a quando un giorno, un oggetto misterioso 

cade sul confine delle due terre..Un nocciolo di ciliegia, che porterà i due popoli a preparare una 

vera e propria guerra per impossessarsi del nocciolo.  

Una storia che parla del litigio, e della ricerca della condivisione poiché esistono dei doni comuni.  

Lo scopo è quello di far percepire ai bambini che la condivisione di oggetti è importante per 

crescere insieme. 

Dal racconto alla realizzazione di un semino da condividere.  

 

 


